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Hasenöhrl- Orecchia di Lepre m 3257 
Gruppo Ortles - Cevedale 

 
Salita ad una cima, dislocata dal gruppo principale, che offre un interessante punto di vista sulle più alte 
cime principali. 

 
ESCURSIONE  EE  Escursionisti Esperti  DODOMENICA 17 settembre 2017 
 
Ore 6:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex SIT) con destinazione Lana, San Pancrazio e Val d’Ultimo, Pracupola, Malga Pracupola (Kuppelwieser). 

 
Ore 9:00 Da Pracupola si sale  fino alla malga Kuppelwieser. Si prende il sentiero forestale 11A per breve 
tratto, poi si imbocca il sentiero n. 11 in marcata salita fino al bivio con il sentiero 11B. Si segue questo 
sentiero  fino al bivio con  il sentiero 11A che ci porta nuovamente in marcata pendenza al Passo di Laces 
(ore 1.40). Da qui il sentiero si rende più impervio fino alla cresta che conduce alla cima. Si trova anche un 
piccolo tratto attrezzato con corda fissa (ore 1.40 - totale ore 3.20). Infine, in breve tratto, si arriva alla 
croce di vetta (ore 0.40 - totale ore 4.00). Possibilità di neve: sono quindi consigliati i ramponcini. 
 

Sosta per pranzo al sacco e discesa per l’itinerario di salita 
 

Possibilità al passo di Laces di proseguire per il passo Tarres e scendere da lì, oppure proseguire a 
Zirmruenhuette e scendere a valle con gli impianti. Il pullman deve arrivare a località Laces e salire a Tarres 

(ore 3.30). 
 

ATTREZZATURA: normale da alta montagna 

 
dislivello in salita e discesa 1300 m - percorso totale ore 7.30 
 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento 

 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

 
ACCOMPAGNATORI: Roberto Mazzalai 

 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 4/9 a venerdì 

9/9 per i soci della Sezione. Da martedì 5/9 le iscrizioni sono aperte a 

tutti i soci delle altre Sezioni Sat e CAI. 
Oltre alla normale quota di iscrizione, il socio dovrà versare Euro 10,00 

per il pagamento corsa Andata della seggiovia di Malga Tarres. 
_________________________________________ 

Prossime gite 

24 set Terza tappa Alta Via dei Pastori (Gr. Dolomiti) - Escursione EE, proposta da Dario 
Brunello e Ezio Bragagna 

 


